LAB.

TOP QUALITY LABORATORY
PROGRAMM & ACCESSORIES
DENTAL TECHNICIAN
FURNITURE

100% MADE IN ITALY

LAB: WORK BENCHES
MODULAR SYSTEM /

• ACL132
• T0002
• T0151

ACL150

L. 1790 X P. 600 X H. 865/925

• ACL161
• T0100

I PIANI SUPERIORI SONO
IN LAMINATO IDROREPELLENTE
ED ANTIGRAFFIO.
I cassetti sono montati su guide con
cuscinetti a sfere che permettono
di ottenere un elevato grado di
scorrevolezza e nel loro interno sono
dotati di bacinelle in pvc disponibili
lisce o a scomparti. Tutti i banchi da
lavoro sono corredati di impianto
elettrico, attacco gas, siringa aria
compressa, predisposizione per
aspirazione, caviglia in legno e
protezione inox su ogni posto di
lavoro.
L 690 X P 600 X H 865/925

T0122

NEW
VERSION

T0122
L 2050 X P 600 X H 865/925

WORK BENCHES OF
EUROCOM’S LABORATORY
PROGRAMM
are made in top quality electric
galvanized 10/10 steel. Structure
and anodized alluminium handles
are painted using epoxy-powders
which are available in RAL and
GAT colours.

•
•
•
•
•

ACL200
ACL153
ACL157
ACL156
T0122

SERVICE UNITS
& ACCESSORIES

L0061
L0030
L0016
L0035
L0014

•
•
•
•
•

L. 2850X1850 X P. 600 X H. 865/925

I BANCHI DA LAVORO DELLA
LINEA LABORATORIO EUROCOM, sono costruiti
in lamiera elettrozincata di prima qualità spessore
10/10. I frontali di tutti i componenti e le maniglie
in alluminio anodizzato sono verniciati a polveri
epossidiche nelle colorazioni RAL e GAT.
WORK BENCHES OF EUROCOM’S
LABORATORY PROGRAMM are made in top
quality electric galvanized 10/10 steel. Structure and
anodized alluminium handles are painted using epoxypowders which are available in RAL and GAT colours.

• L0016
• L0031
• ACL113
• ACL300
ACL113

L 2000 X P 600 X H 865/925 + 1050

ACL180

LA STRUTTURA MODULARE DEI
MOBILI DA SERVIZIO EUROCOM
permette di organizzare al meglio il
vostro ambiente operativo. I mobili di
servizio possono essere equipaggiati
oltre che di piani in laminato anche di
piani in acciaio inox. Le cappe hanno
una struttura in acciaio inox e sono
dotate di aspiratore, piano in acciaio,
vetro scorrevole in cristallo temperato
e due prese di corrente schuko. A
richiesta può essere inserito all’interno
della cappa il fornello a due fuochi.
THE MODULAR STRUCTURE OF
EUROCOM’S SERVICE FURNITURE
allows a functional organisation in your
working area. Units can be fitted either
with normal laminated tops and stainless
steel tops. Stainless steel extraction
hoods are fitted with dust extraction
motor, stainless steel work top, sliding
crystal temperd glass door, two schuko
power sockets. On request a burner can
be fitted inside the extractor unit.

Q0020 _ L.750 X P.530 X H.600

Q0006 •
ACL197 •

BOX: PROFESSIONAL
WORK UNIT /
COMFORT DI
LAVORO ASSICURATO
L’unità di lavoro professionale
BOX by Eurocom è concepita
per salvaguardare la salute
dell’odontotecnico nelle operazioni
di sgrossatura e finitura. Predisposto
per destri e mancini, è provvista di
una schermatura in vetro temperato
con maniglietta, barriera di sicurezza
tra l’operatore e il piano di lavoro in
ABS sagomato, atto ad alloggiare
razionalmente micromotore, turbina,
siringa aria e vaschette di servizio.
L’ampio spazio e la maggiore
inclinazione del vetro permettono
all’operatore di esprimere tutte
le proprie capacità professionali
senza intralci. Il punto di appoggio
tridimensionale regolabile consente
l’ottimale posizionamento nella
zona operativa. L’aspirazione ad
invaso, il convogliatore anteriore
ed il filtro semisferico asportabile
per il recupero di piccoli manufatti
permettono la totale eliminazione
delle polveri. Il sistema filtrante è
costituito da un motore aspirante
di grande portata di tipo induttivo
esente da manutenzione con
manichette e filtro in tessuto ad
alta efficienza ad intasamento
progressivo per una rapida pulizia.
Rigenerabili per contenere costi
aggiuntivi nel tempo. Completo di
impianto di illuminazione schermato
a LED, siringa aria, prese di
corrente, consolle comando con
protezione 10A, pedana sagomata.
Gruppo manometro-regolatore
di pressione incluso. Lente di
ingrandimento a richiesta.
T0142
L 850 X P 600 X H 1150
PESO / WEIGHT: 80 KG
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1 · Manometro per regolazione della pressione
2 · Riduttore di pressione
3 · Passacavo per micromotore
4 · Supporto tridimensionale regolabile
5 · Attacco aria per turbina
6 · Siringa aria
7 · Ingresso sistema aspirante
8 · Impianto luce a LED integrato

1 · Manometer for pressure regulation
2 · Pressure reducer
3 · Cable entry for micromotor
4 · Adjustable three-dimensional support
5 · Air inlet for turbine
6 · Air syringe
7 · Filtering system entry
8 · Shielding internal LED light plant

WORKING COMFORT
BOX by Eurocom is a professional
work unit that has been conceived to
protect health during roughing and
finishing operations.
BOX is provided with:
· Toughened glass shielding;
· Adjustable three-dimensional
support;
· Shielding internal LED light plant;
· 2 anatomic arm-supports;
· 4 sockets; air syringe;
· 10A delayed protection console;
· Shaped foot board.
The filtering system is made of a
maintenance-free high-power suction
motor and high efficiency filtering
canvas hoses. Manometer and
pressure regulator included.
On request: magnifying lens.

Sistema aspirante /
Filtering system

COLORI
/ COLORS / FARBEN / COULEURS
Altri colori RAL sono disponibili su richiesta • Other RAL colors are available upon request • Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar • D’autres teintes
ral sont disponibles sur demande.

RAL 9006 metallizzato

RAL 1016

RAL 7001

RAL 1018

RAL 7043

RAL 1003
RAL 5003

RAL 1017

RAL 5005

RAL 3000

RAL 5012

RAL 3013

RAL 5014

RAL 4002

RAL 6027

RAL 9005

RAL 5018

RAL 7038
RAL 5021

RAL 1015

RAL 6024

RAL 1013

RAL 6018

RAL 9002

RAL 6019

RAL 9003

RAL 6025

RAL 9010

MANIGLIE / HANDLES / GRIFF / POIGNÉES
R1

R2

R3

R4

EUROCOM - Via Nuova di Corva, 86
33170 Pordenone - Italy
Tel./Fax +39 0434 573160
email: info@eurocompn.com - www.eurocompn.com

facebook/eurocompn
@eurocompn
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RAL 5000

RAL 3012

